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Gran Tour del Veneto – Istria- Slovenia 
VVEENNEEZZIIAA  --  PPAADDOOVVAA  --  MMEESSTTRREE  UUDDIINNEE  --  RREEDDIIPPUUGGLLIIAA  --  TTRRIIEESSTTEE  LLUUBBJJAANNAA  --  GGRROOTTTTEE  DDII  PPOOSSTTUUMMIIAA  

RROOVVIIGGNNOO  --  PPOOLLAA  --  PPAALLMMAANNOOVVAA  
  

QQUUOOTTAA  PPEERR  PPEERRSSOONNAA  IINN  DDOOPPPPIIAA    
QQuuoottaa  ““PPRREENNOOTTAA  PPRRIIMMAA””  EENNTTRROO  6600  ggiioorrnnii  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  ppaarrtteennzzaa  ssSSCCOONNTTOO5500  EEUURROO  AA  PPEERRSSOONNAA  ((ssoolloo  aaggllii  

aadduullttii  iinn  11°°  ee  22°°  lleettttoo))  

1010€ 
PARTENZA 10-17  AGOSTO 2019 

1100//0088//1199  ssaabbaattoo  --  CCAATTAANNIIAA**  //  VVEENNEEZZIIAA  //  PPAADDOOVVAA  //  MMEESSTTRREE Appuntamento dei partecipanti all'Aeroporto di Catania Fontanarossa, alle 
ore 06,35 del mattino. Incontro con il ns. assistente. Disbrigo delle formalità d'imbarco. Partenza per Venezia alle ore 08,35. Arrivo alle 
ore 10,25. Sistemazione in pullman e partenza per Padova. Arrivo e trasferimento alla Basilica di Sant'Antonio. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento della visita della città: Piazza delle Erbe, Piazza dei Signori, Basilica, Cattedrale. Sosta al “Caffè Pedrocchi”. Trasferimento 
in hotel a Mestre. Sistemazione nelle camere riservate. Cena. Pernottamento. 1111//0088//1199  ddoommeenniiccaa  ––  VVEENNEEZZIIAA Prima colazione in hotel. 
Sistemazione in pullman e partenza per Venezia (Tronchetto). Imbarco per la Laguna. Arrivo e visita della città: Ponte dei Sospiri, 
Piazzetta, Palazzo Ducale, Basilica di San Marco, Procuratie Vecchie e Procuratie Nuove, Torre dell'Orologio. Pranzo libero. Pomeriggio 
libero per shopping e visite personali.  Rientro in hotel. Cena. Pernottamento. 1122//0088//1199  lluunneeddìì  ––  UUDDIINNEE  //  RREEDDIIPPUUGGLLIIAA  //  TTRRIIEESSTTEE Prima 
colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per Udine: Piazza della Libertà, Loggia del Lionello, Porticato di San Giovanni, 
Castello, Santa Maria delle Grazie. Pranzo libero. Tempo a disposizione. Proseguimento nel pomeriggio per Redipuglia. Sosta al Sacrario 
nazionale di Redipuglia. Proseguimento per Trieste. Arrivo in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena. Pernottamento. 1133//0088//1199  
mmaarrtteeddìì  --  TTRRIIEESSTTEE Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Trieste: Colle di San Giusto, Castelliere Preistorico, 
Cattedrale di San Giusto, Basilica Romana. Trasferimento nel centro storico: Piazza Borsa, il Canale Teresiano (Canal Grande), Piazza Unità 
d'Italia, il Palazzo Comunale, l'Arco di Riccardo. Sosta presso una Sinagoga cittadina. Pranzo libero. Nel pomeriggio possibilità di visitare 
la “Risiera di San Saba. Cena e pernottamento. 1144//0088//1199  mmeerrccoolleeddìì  LLUUBBIIAANNAA Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza 
per Lubiana. Intera giornata dedicata alla visita della città: Ponte dei Draghi, Cattedrale di San Nicola, Piazza del Comune (chiamata 
Piazza Navona della Slovenia), Chiesa di San Pietro, il Triplo Ponte, Piazza Preseren, il Lungofiume. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione per visite personali nel cuore della città. Rientro in hotel. Cena. Pernottamento. 
PPeerr  ttuuttttii  ii  ppaarrtteecciippaannttii  pprroovveenniieennttii  ddaa  PPaalleerrmmoo  //  CCaallttaanniisssseettttaa  //  EEnnnnaa::  ppuullllmmaann  GG..TT..  GGRRAATTUUIITTOO  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ppeerr  rraaggggiiuunnggeerree  ll’’aaeerrooppoorrttoo  

ddii  CCaattaanniiaa..  TTrraassffeerriimmeennttoo  ggrraattuuiittoo  aanncchhee  aall  rriittoorrnnoo..  
1155//0088//1199  ggiioovveeddìì  PPOOSSTTUUMMIIAA  //  TTRRIIEESSTTEE Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per Postumia. Rientro a Trieste. 
Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita guidata del Castello di Miramare. Rientro in hotel. Cena. Pernottamento.  
1166//0088//1199  vveenneerrddìì  TTOOUURR  DDEELLLL''IISSTTRRIIAA  ((RROOVVIIGGNNOO  //  PPOOLLAA) Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per Rovigno: Arco 
dei Balbi, Cattedrale Sant'Eufemia, Torre di San Marco, San Tommaso, il Porto Antico. Proseguimento per Pola: l'Arena (detta il 
Colosseo), il Tempio di Augusto, la Cattedrale dell'Assunta, La Chiesa di San Nicola, etc.  Pranzo in ristorante. Rientro in  hotel. Cena. 
Pernottamento. 1177//0088//1188  ssaabbaattoo  PPAALLMMAANNOOVVAA  //  VVEENNEEZZIIAA  //  CCAATTAANNIIAA** Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per 
Palmanova. Visita della città con in particolare l'interessante Piazza Grande e il Duomo. Tempo a disposizione. Pranzo libero. 
Proseguimento per Venezia. Trasferimento in aeroporto. Partenza per Catania con volo diretto alle ore 19,45. Arrivo a Catania alle ore 
21,30. 
QQuuoottaa  iinnffaanntt  00--22  aannnnii  nn..cc..  sseennzzaa  ddiirriittttoo  aa  ppoossttoo  iinn  ppuullllmmaann,,  ssiisstteemmaattii  nneell  lleettttoo  ccoonn  ii  ggeenniittoorrii  ee  ccoonn  ppaassttii  aall  ccoonnssuummoo  ddaa  rreeggoollaarree  iinn  llooccoo  €€  110000;;  33°°//44°°  lleettttoo  ssuu  rriicchhiieessttaa,,  

ddaa  44  aannnnii  iinn  ssuu  --          1100%%;;  TTaassssee  aaeerrooppoorrttuuaallii  oobbbblliiggaattoorriiee  pp..pp..  €€5500;;  SSuupppplleemmeennttoo  ccaammeerraa  ssiinnggoollaa  iinn  hhootteell  €€  225500;;        

LLee  qquuoottee  ccoommpprreennddoonnoo::  --  DA PALERMO - CALTANISSETTA - ENNA sino all’aeroporto di Catania e vv per il ritorno.  
-viaggio in aereo Catania / Venezia / Catania, con voli diretti della compagnia Easy Jet; - 1  bagaglio a mano p.p. senza limitazione di peso, delle dimensioni max di 
56 x 45 x 25 cm; - 1  bagaglio da stiva p.p. di peso max 23 kg; - Bus G.T. da Venezia a Venezia per trasferimenti, visite ed escursioni da programma; - visite ed 
escursioni come da programma; -sistemazione a Venezia-Mestre,  in hotel 4* (tipo hotel Ambasciatori e Delfino) in camere doppie   con servizi privati; -
sistemazione a Trieste, in hotel 3* (tipo hotel Roma) centrale; -biglietto d’ingresso al Castello Miramare con servizio guida; -biglietto d’ingresso per la visita guidata 
delle Grotte di Postumia; -trattamento di mezza pensione  con pasti come da programma e  menù unici per tutti; -bevande incluse ai pasti:  ¼ di vino e ½ minerale 
per persona; -accompagnatore per tutta la durata del viaggio; -IVA, tasse e percentuali di servizio.  LLee  qquuoottee  nnoonn  ccoommpprreennddoonnoo::  Tassa di soggiorno obbligatoria da 
pagare in hotel. tasse aeroportuali, mance, ingressi*, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella voce: “Le quote comprendono”.  
*Tutti gli ingressi a pagamento a musei e monumenti, sono a carico di ogni singolo cliente..  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  OOBBBBLLIIGGAATTOORRIIAA  €€  1100  ppeerr  ppeerrssoonnaa  IInncclluuddee  aassssiiccuurraazziioonnee  

mmeeddiiccoo  nnoo  ssttoopp  ++  bbaaggaagglliioo                CCOODD::  VVII  
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